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Lugano, 16 novembre 2021 
 
    
Comunicato stampa congiunto 
Con la Fondazione Bally arriva a Villa Heleneum 
il Bally Heleneum Lab 
 
La Città di Lugano ha siglato con la Fondazione Bally, organizzazione no profit 
del marchio di lusso svizzero, un accordo per la valorizzazione dei prestigiosi 
spazi di Villa Heleneum quale sede del nuovo progetto Bally Heleneum Lab, 
dedicato ad arte, moda, design, sostenibilità e innovazione, la cui apertura è 
prevista nel 2022. 
 
A 170 anni dalla sua fondazione, con questa nuova sede a Lugano - città 
internazionale accessibile dalle principali aree metropolitane e punto di contatto tra il 
nord e il sud dell’Europa - Bally vuole omaggiare la sua lunga storia di successo, 
onorando la tradizione svizzera e lo spirito pionieristico, preservando così la sua 
eredità e il suo legame con il territorio. 
Arte, moda, design, sostenibilità, innovazione e artigianalità sono i valori alla base 
del Bally Heleneum Lab di Villa Heleneum a Lugano. A partire dal 2022 sarà infatti 
possibile visitare a pochi passi dal centro cittadino - in un edificio di pregio risalente 
al 1931, immerso nel verde e con affaccio sul lago - alcune selezioni della collezione 
storica del Museo e archivio Bally e una serie di mostre temporanee: tutti elementi 
che permetteranno non solo di coinvolgere la comunità locale, ma anche di attrarre 
un pubblico di visitatori globale. 
 
Villa Heleneum si trasformerà in una destinazione unica e in un polo culturale 
dinamico e integrato nel territorio. Oltre alle esposizioni permanenti e temporanee, 
sarà attivato un programma di attività educative in collaborazione con LAC Edu 
e con l’Università della Svizzera Italiana, con la quale Bally sta già sviluppando una 
mostra digitale e multimediale, parte del programma del Lifestyle Tech Competence 
Center. Verranno infatti allestite in Villa sale multimediali nelle quali tecnologia 
e innovazione entreranno in scena anche attraverso installazioni artistiche 
e interazioni con altri istituti di ricerca, sia a livello nazionale sia internazionale. Bally 
Heleneum Lab ospiterà oltre alla Fondazione Bally - che in collaborazione con MASI 
sostiene gli artisti del Ticino attraverso l’annuale premio Bally Artist of the Year – 
anche la Fondazione Peak Outlook, impegnata da anni nella salvaguardia 
dell’ambiente alpino, al fine di sviluppare e offrire al pubblico iniziative sul tema della 
sostenibilità. 
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“Nata in Svizzera, Bally ha sempre avuto un forte legame con l'ambiente circostante, 
oltre che con l'innovazione, la natura e il design. Siamo entusiasti di celebrare il 
nostro patrimonio di 170 anni di storia insieme alla comunità di Lugano, nella storica 
Villa Heleneum. Un hub che coniugherà cultura e sostenibilità, una nuova casa 
aperta a tutti che offrirà anche un’importante opportunità di dialogo tra la comunità 
locale e un pubblico globale, grazie a collezioni museali, mostre d'arte, nuove 
tecnologie innovative, seminari e laboratori didattici e di ricerca”, ha dichiarato 
Nicolas Girotto, CEO di Bally 
 
Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano, saluta felicemente questa 
iniziativa, che “permetterà di stimolare nuova domanda culturale, nuovi prodotti 
e percorsi turistici, e di aumentare così - differenziando in qualità e quantità - l'offerta 
museale esistente. Era infatti da tempo che Lugano cercava una nuova destinazione 
definitiva per l’Heleneum e la proposta di Bally ha convinto il Municipio per la sua 
originalità e sostenibilità, oltre che per la capacità di coinvolgere molti livelli di lettura 
e pubblici diversi. Inoltre, la Fondazione Bally, con Bally Heleneum Lab, offre 
l’opportunità di sviluppare un progetto di riflessione sull’identità cittadina, votata sì 
alla contemporaneità e all’innovazione ma fortemente legata alle proprie radici”. 
 
A supporto del progetto anche Philipp Abegg, presidente di Ballyana, che ritiene 
che "questo sarà un passo importante nella tutela della storica collezione del brand. 
Villa Heleneum a Lugano offre una piattaforma innovativa per condividere l'eredità 
di Bally con un pubblico più ampio e globale. Con questa iniziativa avremo 
l’opportunità di sviluppare la collaborazione con Bally nella promozione del nostro 
patrimonio e della nostra storia, arricchendo insieme l'esperienza dell'archivio 
di Schönenwerd". 
 
Roberto Badaracco, Capo Dicastero Cultura, sport ed eventi della Città 
di Lugano, ha sottolineato l’importanza di questo progetto “anche per dare il giusto 
risalto alla capacità progettuale e strategica delle attività culturali e creative a 
Lugano, visto che proprio in Svizzera giocano un ruolo centrale pure dal punto di 
vista economico. Il valore aggiunto del settore imprenditoriale della cultura nel 2018 
ha, infatti, superato i 15 miliardi di franchi, corrispondenti al 2,1% del prodotto 
interno lordo, un risultato che speriamo sia confermato con il superamento della 
pandemia”. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Per la Città di Lugano 
 
Michele Foletti, Sindaco, m. +41 79 621 51 23 
Roberto Badaracco, Vicesindaco, Dicastero cultura, sport ed eventi,  
m. +41 79 621 82 21 
Luigi Di Corato, Direttore Divisione cultura, m. +41 79 305 59 70 
 
 
Per la Fondazione Bally  
Martin Hellrich, m. +41 79 405 59 09 
 
 
 
 
 

BALLY 
 
Fondato nel 1851, Bally è un brand di lusso svizzero noto per l’eccezionale savoir-
faire calzaturiero, nonché per il rapporto consolidato con l’architettura, le arti 
e l’ambiente. Oggi offre modelli di scarpe, accessori e abbigliamento prêt-à-porter 
unici nel loro genere, contraddistinti dalla dedizione artigianale e da un’estetica 
contemporanea. Con oltre 320 boutique e 500 negozi multi-brand, Bally è presente 
in 60 paesi del mondo, compresa la piattaforma e-commerce disponibile in 61 paesi. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito Bally.com. 
 
  
FONDAZIONE BALLY 
  
La Fondazione Bally, istituita nel 2006, da anni promuove artisti contemporanei 
legati al Ticino, offrendo un supporto globale ai talenti locali, attraverso il premio 
annuale Bally Artist of the Year, ora realizzato in collaborazione con MASI Lugano 
dando così uno strumento concreto allo sviluppo artistico della comunità. 
 


